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Viale della Stazione, 1 05100 TERNI - Tel. 0744/4831 Part. I.V.A. 00179350558

Prot.n° 20538 del 29/10/2019

Pubblicato nel sito istituzionale in data 29/10/2019

ESITO PROCEDURA APERTA
In ottemperanza al disposto dell’art.98 del D.Lgs 50/2016 e dell’allegato XIV, parte I lettera D, e
dell’art.36 comma 2 al medesimo Decreto, si informa che la procedura aperta per L'AFFIDAMENTO IN
CONCESSIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL CAMPO DI CALCIO
“PERONA” SITO IN TERNI VIA SABOTINO, R.U.P. Dott.ssa Catia DE SANTIS della Provincia di
Terni (CIG 78767167AA), del valore complessivo di € 639.000,00 (seicentotrentanovemila/00), è stato
aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n.436 del 07/10/2019, aggiudicazione resa efficace con successivo
atto prot.n.20232 del 23/10/2019, alla Società TERNANA CALCIO S.P.A. con sede in Terni, che ha
ottenuto un punteggio complessivo di 76,667/100, per un importo complessivo annuo del canone da versare
pari ad € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00).
Con Deliberazioni del Presidente della Provincia di Terni n. 12 del 01/02/2019 e n 18 del 11/03/2019
sono stati approvati rispettivamente “provvedimenti in merito agli affidamenti per la gestione degli impianti
sportivi provinciali” e “Il disciplinare per l’uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà della Provincia”.
Con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Terni n. 178 del 16/04/2019, è stato stabilito di
procedere all’aggiudicazione del presente appalto mediante ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 dello stesso D. Lgs n. 50/2016;
Il relativo bando è stato pubblicato dall’Amm.ne Prov.le di Terni, con atto prot. n. 14859 del
05/07/2019, nella piattaforma telematica della Provincia, nel sito istituzionale dell’Ente, nel sito del Ministero
Infrastrutture e Trasporti e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
Alla procedura aperta, tenutasi nelle date 17, 23 e 26 settembre 2019, ha partecipato la sola Società
Ternana Calcio S.p.A.
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